Oggetto: Tariffe Preferenziali 2011
Egregi Signori,
nel ringraziarvi per la preferenza accordataci,
vi inviamo le tariffe preferenziali che applicheremo ai vostri ospiti per tutto il 2011

Camera singola Classic
Camera doppia uso singolo Classic
Camera doppia/matrimoniale Classic
Junior Suite/Tripla
•
•

•
•

•
•
•
•

Tariffa
Preferenziale 2011
Euro

Tariffa
Ufficiale 2011
Euro

146.00
153.00
167.00
216.00

280.00
350.00
375.00
600.00

Piccola colazione americana a buffet, I.V.A. e servizio inclusi.
Per richiesta di disponibilità rivolgersi al Front Office dell’Hotel Manin
(mail: info@hotelmanin.it, Tel:026596511, Fax:026552160) menzionando la convenzione.
E’ possibile inoltre prenotare direttamente online sul sito www.hotelmanin.it inserendo il vostro
codice azienda CORP3 nella sezione codice IATA.
Sulla mail o sul fax di prenotazione vi preghiamo di specificare:
1. il nome del cliente che pernotterà, tipo di camera richiesta e date d’arrivo e partenza.
2. se il cliente salderà il conto direttamente alla partenza.
3. se il cliente è vostro ospite solo per camera e piccola colazione oppure se anche per tutti gli
extra.
In caso la fattura sia da inviare alla vostra azienda, vi preghiamo di comunicare tutti i dati per la
fatturazione comprensivi di partita I.V.A.
Il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura.
Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite tramite numero di carta di credito con data di
scadenza e nome del titolare.
In caso di mancato arrivo e/o cancellazioni non scritte entro 24 ore dall’arrivo,
l’importo pari alla prima notte di soggiorno verrà addebitato al garante della prenotazione.
Durante i periodi concomitanti a fiere o manifestazioni di rilievo, verranno applicate le tariffe ufficiali e
non quelle preferenziali.

Restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza e cogliamo l’occasione per porgervi
i nostri più distinti saluti.

La Direzione
Daniela Barattero

Per accettazione ( timbro e firma)

Via Manin n.7 , 20121 Milano, Italy
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